
 

 
 
 

DATI ANAGRAFICI :  

 
Nome e Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Residenza: 

Studio Professionale: 

Codice Fiscale: 

Partita IVA: 

Recapiti Telefonici: 

Indirizzo e-mail: 

Indirizzo PEC: 

 

 
ANGELA CAFARO 

 
 
 

FORMAZIONE E STUDI 
 
 

DIPLOMA: 

LAUREA: 

MATURITA' TECNICA, Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  conseguito presso 

l'Istituto Tecnico Commerciale  "V. Bachelet" di Taranto nel1984. 

ECONOMIA AZIENDALE conseguita il 27/03/2006 presso la Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro- Facoltà di Economia  - Sede di Taranto 

Tesi di laurea in Diritto Commerciale: "La Revisione Contabile delle Società non quotate" 

Relatore: Chiar.mo Prof. Ugo Patroni Griffi 
 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

ed 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Iscritta  al n.  dell'Albo  dei Ragionieri e Periti Commerciali della  Circoscrizione  del Tribunale  di 

Taranto dal 02/06/1990 al 31/12/2007; 

• Iscritta  al n. 314/A  dell'Albo dei "Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" della Circoscrizione 

del Tribunale di Taranto dal 01/01/2008; 

• Iscritta  al  n.  88014  del  Registro dei  Revisori legali  presso  il  Ministero  della  Giustizia  con 

Provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili  del15/10/1999 pubblicato  sulla G.U. - IV 

serie speciale- n.87  del 02/11/1999; 

• Iscritta  nella 1" fascia  dell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali del Ministero dell'Interno; 

• Iscritta  all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale di Taranto ed all'Albo  dei Periti 

del Tribunale Penale di Taranto; 

• Segretario della Commissione di Studi "Accertamento e Contenzioso  Tributario" presso l'Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto nel triennio 2008-2011; 

• Componente il Consiglio Direttivo del Collegio dei Ragionieri della Circoscrizione del Tribunale  di 

Taranto dal 2004 al 2007; 



• Componente  il Consiglio Direttivo  dell'Unione Giovani Ragionieri Commercialisti  di Taranto  per il 

trie'nnio 2004-2007; 

• Tesoriere del Sindacato Ragionieri nel triennio  2001-2004; 

• Presidente   della   Commissione   di   Studi   "Pari   Opportunità" presso   l'Ordine   dei   Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto nel triennio  2012-2016; 
 

• Revisore legale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori  Commercialisti  e degli Esperti Contabili della 

Circoscrizione del Tribunale di Taranto (quadriennio 2008-2011); 
 

• Consigliere Tesoriere  del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della Circoscrizione del Tribunale di Taranto (quadriennio 2017-2020) con delega AVCP, ai rapporti 

con  Agenzia  delle   Entrate,  Agenzia  delle   Dogane,  Agenzia  del  Territorio,  Enti  Previdenziali, 

Università, altri Ordini professionali; 

• Consigliere Delegato del Consiglio dell'Ordine dei Dottori  Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della Circoscrizione del Tribunale  di Taranto  (quadriennio 2017-2020)  nelle Commissioni di Studio 

"Diritto del Lavoro", "Finanza e Impresa", "lnternazionalizzazioné e fiscalità internazionale", "Pari 

Opportunità"; 

• Docente nel Corso biennale di formazione  per l'esame di abilitazione  all'esercizio della professione 

di Dottore  Commercialista  ed Esperto Contabile organizzato daii'Odcec di Taranto negli anni 2017- 

2020; 
 

• Relatore Convegni; 
 

• Sindaco Effettivo  di Società di capitali e Fondazioni a partecipazione  mista; 

• Curatore e coadiutore  in procedure  fallimentari; 

• Curatore Speciale presso il Tribunale di Taranto; 
 

• Curatore Eredità giacenti e beneficiate  presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Taranto; 

• Consulente  Tecnico del Giudice  presso il Tribunale  di Taranto  (anatocismo  bancario, conteziosi 

societari, revisioni contabili, ecc.); 

 
FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI 

PROFESSIONALI 

 
 

01-27/03/1996: Unione Giovani Dottori Commercialisti di Taranto, Seminario di Studi "Il Fallimento"; 

03/04/2002 :   AlCA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il calcolo automatico)/CEPIS, Patente ECDL 

Concetti teorici di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 

presentazione, reti informatiche; 

Aprile  2004  - Novembre  2004:  Associazione Magistrati Tributari  - Dipartimento Formazione, corso  di 

"Diritto e Contenzioso Tributario"; 

29/01/2005:  CSIG (Centro  Studi  di Informatica Giuridica),  Osservatorio  Csig, Comune  di Taranto, "L'E- 

GOVERNMENT  E LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE"; 

Anno  2005-2006:   Consiglio  Nazionale   Ragionieri   Commercialisti/Fondazione  Luca  Pacioli,  "Scuola  di 

formazione  per Dirigenti di Categoria"; 

Maggio  2006  - Gennaio  2007:  Associazione  Magistrati Tributari  - Dipartimento Formazione, corso  di · 

"Diritto e Contenzioso Tributario" e "Fiscalità Internazionale"; 

Dicembre  2007  - Aprile  2008:   Associazione  Magistrati Tributari-   Dipartimento  Formazione,  Corso  in 

Workshop di "Diritto e Contenzioso Tributario; 

19/12/2008: Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Taranto, corso di "Economia e Finanza 

deli Enti Locali"; 



Gennaio- Aprile 2009: Associazione Magistrati Tributari, corso di "Diritto e Contenzioso Tributario"; 

14/11/2009: Associazione Magistrati Tributari- Dipartimento Formazione, "l Riflessi nel processo tributario 

delle innovazioni della Legge 69/2009; La Magistratura tributaria- Prospettive ed evoluzioni"; 

Marzo  - Giugno 2010:  Associazione Magistrati Tributari-  Dipartimento Formazione "Diritto e Contenzioso 

Tributario"; 

14/04/2011: Scuola di formazione  IPSOA Wolters  Kluwer  Italia  Srl, "Nuovo  accertamento sintetico  e da 

redditometro"; 

04/05/2011: Scuola di formazione IPSOA Wolters  Kluwer  Italia  Srl, "La disciplina  fiscale degli immobili la 

fiscalità diretta  e indiretta degli immobili"; 

03-04/10/2012: Scuola di formazione  IPSOA Wolters Kluwer Italia Srl, corso "Professione Revisore degli enti 

locali"; 

03-24/10/2012: Scuola di formazione  IPSOA Wolters Kluwer Italia Srl, corso "Professione Revisore degli enti 

locali"; 

26/07/2013: Odcec di Taranto, corso base dal19/06/2013 al12/07/2013 'La Revisione negli Enti Locali"; 

28/03/2014: Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"- Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo, Società, Ambiente, Culture, "Incontri sul diritto delle procedure  concorsuali"; 

Aprile  2014   - Febbraio  2015:   Associazione  Magistrati Tributari-   Dipartimento  Formazione  "Diritto  e 

Contenzioso Tributario"; 

09/02/2017: IVA 2017 tutte le novità fiscali, relatore  Prof. Portale; 

16/02/2017:  "Crisi  d'impresa   e  risanamento:  il  concordato  preventivo   tra   approccio   aziendalistico, 

connotazioni giuridico-concorsuali ed impatto fiscale"; 

28/03/2017: "Il modello  730/2017"; 

20/11/2017: "l nuovi regimi contabili  e fiscali: la scelta più conveniente  per imprese, professionisti ed enti 

no profit"; 

13/12/2017: "l servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate semplici e sicuri"; 

19/01/2018: Odcec Taranto  e Università  degli Studi - facoltà  di Giurisprudenza  di Taranto,  "Il  rispetto 

pretende  rispetto" Deontologia  e Consiglio di Disciplina; 

23/01/2018: "7" Forum Tax Legge di Bilancio 2018"; 

24/01/2018: Italia Oggi, "Videoforum20181a Manovra  di fine anno e le altre novità fiscali"; 

13/02/2018: Cnpadc, Cndcec, Cnpr, "Stati Generali della Professione"; 

12/04/2018: "Il bilancio, termini di approvazione  e problematiche connesse"; 

13/04/2018: "La Nuova Privacy nelle Aziende e negli Studi dei Professionisti"; 

18/04/2018: "Strumenti operativi per la crescita e lo.sviluppo delle aziende"; 

07/05/2018: "Privacy 2018 gli adempimenti per i professionisti" 

10/05/2018: "Redditi Società, Impatto sui Modelli Dichiarativi, Dal Jobs Act al Lavoro 4.0"; 

10/05/2018: "Anatocismo, usura bancaria e fallimenti- conti correnti, mutui, leasing e derivati"; 

21/05/2018: Seminario sul GDPR, "Profili normativi, procedurali e operativi del Reg. Ue 2016/679"; 

25/05/2018: "Le novità della Finanziaria 2018 in materia  digitale  e l'obbligo  di fatturazione elettronica  B2B 

e B2C"; 

28/05/2018: "La Riforma del terzo settore"; 

18/09/2018: "La fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati"; 

18/09/2018: "La nuova  IRI: analisi comparative  con lrpef  e lres"; "IVA: Vendere  beni e servizi all'estero 

tramite web"; 

26/10/2018- 23/05/2019: Master  Norme e Tributi  "Novità  fiscali, fatturazione elettronica e digitalizzazione 

dei servizi contabili,  Accertamento, patologie  dei modelli  dichiarativi, sanzioni e ravvedimento operoso, 

Novità  Legge Bilancio, Enti Non Profit, dichiarazione  annuale  IVA e altre  novità  in materia  di IVA estero, 



organizzazione dello  studio  e la consulenza all'azienda  in materia  di privacy e antiriciclaggio, il bilancio  di 

esercizio e la revisione degli OIC, aspetti pratici nella redazione della nota integrativa, Modello Redditi"; 

10/12/2018:  "Taranto  e  l'economia   del  mare:  il  qualificato   ruolo  del  commercialista   a supporto  delle 

attività d'impresa e ...non solo"; 

13/12/2018: "Si scrive Pace Fiscale si legge condono"; 

14/12/2018: "Decreto  Legge 119 del 23 ottobre 2018. Risvolti e criticità  della pace fiscale"; 

18/12/2018: "INAIL denunce d'esercizio- variazioni- cessazioni- autoliquidazione"; 

18/01/2019: "La Fatturazione Elettronica al via: prime criticità  e ultimi  chiarimenti ministeriali"; 

23/01/2019: "Videoforum 2019 Fisco e Lavoro, le novità 2019"; 

31/01/2019: "Telefisco 2019"; 

12/03/2019: "Il modello  730/2019"; 

02/04/2019: "L'anatocismo  e l'usura nei cc/cc bancari: novità e giurisprudenza"; 

11/04/2019: "l mutui bancari: tipologia  dei contratti ed il problema  del possibile anatocismo"; 

07-21/06/2019: Corso "La Revisione Contabile". 
 

 
 
 
 
 

CAPACITA'  E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 
 

Madrelingua. ITALIANO 

Altre lingue: Inglese- Francese 

Capacità e competenze tecniche: Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del Sistema Operativo  Windows e dei programmi Word, Exel, PowerPoint, Explorer, 

Outlook. 

Ottima  conoscenza di programmi di contabilità professionali,  fiscali, aziendale/gestionale. 

Altre capacità e competenze: 1) Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria: predisposizione di atti 

e documenti  aventi rilevanza tributaria: interventi personali quale mandatario presso uffici tributari, presso 

commissioni tributarie in ogni ordine e grado e in relazione a verifiche fiscali; 

2) Consulenza tributaria in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza  e delle interpretazioni 

dottrinarie e della amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di scelta di comportamenti e 

difese più opportune in relazione alla imposizione fiscale anche in sede contenziosa; 

3) consulenza economico  finanziaria: studi relativi  al rapporto tra il capitale proprio e di terzi 

4) Studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento. 

CONSULENZE AZIENDALI PARTICOLARI 

Diagnosi della corretta  osservanza delle disposizioni legislative in materia tributaria, societaria, 

commerciale nonché inerenti  la legislazione del terzo settore (volontariato) 

-Impianti di sistemi direzionali: calcolo dei costi di prodotto; calcolo di convenienza di breve termine. 

Patente o Patenti: Tipo "B" Italiana 
 
 

Capacità e competenze re/azionali: ottime capacità a costruire  una positiva relazione di lavoro con colleghi 

e dipendenti nei diversi ambiti di lavoro. Buona predisposizione ad organizzare e a coordinare  il lavoro. 

Grande determinatezza  e disponibilità nell'affrontare ogni genere di situazione. 

Capacità e competenze organizzative:  ottima  abilità a stabilire la priorità, ad analizzare i isogni e a 

convertirli in azioni fattibili. 



Autonomia  intellettuale e creatività  nel risolvere i problemi ricercando varie soluzioni e valutando  i risultati. 

Eccellente capacità nell'organizzare il lavoro e nel pianificare  i tempi di realizzazione. Buona capacità di 

adattamento alle situazioni mutevoli dimostrando flessibilità  e prontezza nel rispondere  rapidamente a 

nuove esigenze. 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte  e veritiere. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel casa di dichiarazioni non veritiere, di formazione a usa di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

Ai sensi dell'attuale  legge sulla privacy del d.lgs. n. 196/03 dichiaro, altresì di essere informata  che i doti personali raccolti saranno  trottati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento  per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali oi sensi della Legge 675/96. 


